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La Bilancia ORMA Serie BC con Piatto ø110mm garantisce ottime prestazioni, e grazie al 

rapporto qualità prezzo, rende questo strumento competitivo e versatile sotto ogni aspetto. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

 Display LCD con retroilluminazione ad alta leggibilità e contrasto 

 Tara automatica sull'intera portata 

 Unità di peso selezionabili: g,ct,oz,lb,dwt,GN,tl(hong), tl(Sgp),tl (ROC), momme 

 Calibrazione interna azionata da servomotore controllato da microprocessore 

 Peso di calibrazione fornito in dotazione per i modelli al milligrammo (per calibrazione esterna) 

 Vetrinetta circolare per i modelli con sensibilità al milligrammo (0.001g). 

 Filtri elettronici, per smorzare gli eventuali disturbi derivati dall'ambiente di lavoro. 

 Funzione soglie. 

 Pesata in percentuale 

 Funzione conta-pezzi, somma-pesi e carico di 
rottura 

 Pesata animale 

 Funzione per densità dei liquidi e dei solidi 

 Predisposizione alla pesata inferiore (gancio 
non in dotazione) 

 Copertura di protezione in plastica 

 Interfaccia RS232 

 Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili 

 Temperatura di esercizio +5 - 35 °C 

 Alimentatore di Serie 230V/115 Vac±15% - 50/60Hz 

 Dimensioni: 345x215x100 (mm) 

 Peso: 4.6 Kg 
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